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CASTELFRANCO. Un modenese 
verace, veterinario per profes-
sione  ma  appassionato  da  
sempre di peperoncino, è riu-
scito a trasformare la sua pas-
sione in un business goloso.

Nel 2013 Marcello Corsini 
ed Elisa Vaccari, originari di 
Campogalliano, hanno fonda-
to insieme “Epica” in via per 
Rastellino  a  Castelfranco,  
un'azienda  che  produce  e  
commercializza  marmellate  
e salse con un unico filo con-
duttore: la qualità del prodot-
to, la mancanza di additivi co-
me coloranti e conservanti e 
l'aggiunta di peperoncino nel-
le diverse varietà e intensità 
piccanti. 

«Quando ci siamo conosciu-
ti - racconta Elisa - ignoravo la 
passione di Marcello per il pe-
peroncino. Poi mi sono accor-
ta che Marcello amava così 
tanto il  piccante, che aveva 
riempito tutta casa di pepe-
roncini.  Nel  freezer  erano  
conservati i frutti essiccati e 
nel giardino vasi e vasi di pian-
te di diverse specie. Prendersi 
cura delle piante in crescita 
per poi raccoglierne i frutti e 
testarne direttamente la pic-
cantezza era una grande sod-
disfazione».

PASSIONE TRASMESSA

Marcello ha poco per volta tra-
smesso la sua passione a Elisa 
che lo seguiva incuriosita per 
fiere e mercatini alla ricerca 
di prodotti piccanti. 

«Ci piaceva scoprire prodot-
ti  interessanti,  marmellate  
per fare gli aperitivi tra amici, 
una usanza un po' francese, 
per ritrovarsi davanti a una ta-
vola  con  marmellate  e  for-
maggi - dice Elisa - poi abbia-
mo pensato di personalizzare 
queste marmellate e queste 
salse secondo il nostro gusto. 
Sono piaciute molto anche ai 
nostri amici che hanno inizia-
to a chiederle». 

Marcello ed Elisa hanno al-
lora deciso di fare un altro pas-
so avanti: creare un'azienda 
che  concretizzasse  la  loro  
esperienza e diventare  pro-
duttori per quei prodotti che 
fino a quel punto erano stati 
solo una grande passione ga-
stronomica  da  condividere  
con gli amici. Hanno anche 
iniziato a coltivare diverse va-
rietà di peperoncino a pieno 
campo: il peperoncino tondo 
calabrese, i peperoncini Ha-
banero, in tre tonalità: rosso, 
arancione e chocholate; i pe-
peroncini Fatalii e i Pimenta 
de Neyde. Per ogni peperonci-

no cambia il grado di piccan-
tezza e il gusto. «L'habanero è 
quello un po' più piccante che 
può  essere  abbinato  anche  
con la carne. Io dico sempre 
che queste sono marmellate 
da formaggi, ma più il piccan-
te sale, o si usa un formaggio 
più stagionato che riesca a so-
stenerlo, oppure io lo consi-
glio proprio con la carne, le 
verdure grigliate - spiega Eli-
sa - i Fatalii invece hanno un 
gusto un po' più fruttato: il pic-
cante in bocca parte piano e 
poi permane più a lungo, a dif-
ferenza del Pimenta, che inve-
ce è un peperoncino in cui la 
piccantezza si  sente  subito,  
ma rimane localizzata solo la-
teralmente sulla lingua e sul-
la punta e non va in gola. L'ha-
banero va in gola e poi sale su 
per il naso». I peperoncini so-
no poi abbinati a verdura e 
frutta e nascono così le salse e 

le marmellate di “Epica”.

LE SUPERPICCANTI

«La prima marmellata prodot-
ta è stata la nostra "Red " con i 
peperoni gialli e i peperonci-
ni rossi, quelli tondi calabre-
si, che è anche la nostra mar-
mellata più conosciuta - ag-
giunge ancora Elisa - poi sono 
entrate in produzione le due 
superpiccanti, una con i pepe-
roncini habanero chocolate , 
e l'altra con i peperoncini fata-
lii. Sempre con la base dei pe-
peroni». Succede che la sta-
gione non è  sempre  buona 
per la maturazione del pepe-
roncino, che per maturare ha 
bisogno di tanto sole, così co-
me i pomodori. E allora spa-
zio alla creatività e all'inge-
gno.

«C'è stato un anno in cui è 
molto piovuto, l'estate è stata 
poco  soleggiata  e  avevamo  

tutti i peperoncini tondi im-
maturi, così come i pomodori 
- racconta ancora Elisa - e per 
ovviare al problema abbiamo 
provato a fare una marmella-
ta di pomodori verdi e pepe-
roncini  tondi  immaturi.  Da  
questo  recupero  è  nata  la  
Green, che però piace tantissi-
mo e abbiamo continuato a 
produrla anche negli anni suc-
cessivi». 

LA RICERCA

Dietro ogni prodotto c'è mol-
ta ricerca. Ci sono innumere-
voli prove e degustazioni, as-
saggi, per equilibrare la parte 
piccante in rapporto ai gusti e 
alle diverse varietà di verdure 
o di frutta. 

«Ovunque andassi trovavo 
la cosiddetta "bomba piccan-
te" - dice ancora - Non c'era 
una via di mezzo che facesse 
apprezzare il prodotto. Io vo-
levo che si sentisse il gusto del 
peperoncino e fosse armoni-
co con il resto. Abbiamo, ad 
esempio,  due  prodotti  alla  
frutta:  la  confettura  fichi,  
scorze di limone e peperonci-
no e l'altra arance zenzero ca-
ramellato e peperoncino, che 
sono apprezzate anche da chi 
non è particolarmente aman-
te del peperoncino». 

Il motto di Marcello ed Eli-
sa è: "Il piccante giusto per tut-
ti i palati" , perchè - dice Elisa- 
«anche chi non lo ama possa 
apprezzarlo». L'azienda pro-
duce 5mila vasetti l'anno ma 
è in continua fase di espansio-
ne e oltre che online con il pro-
prio e-shop in www.piccanti-
delizie.it, “Epica” commercia-
lizza i propri prodotti in fiere 
e mercatini e in alcuni negozi 
specializzati delle province di 
Modena e Bologna. —

Nuovi mercati, aggregazio-
ne di prodotto e nuove com-
petenze per gli imprendito-
ri agricoli: questi i temi al 
centro della tavola rotonda 
che è stata denominata “Cre-
scere per competere” e che 
Confagricoltura Modena or-
ganizza per venerdì prossi-
mo  10  maggio  alle  10.30  
all’Istituto “I.Calvi” di Fina-
le. Tra i relatori Vincenzo Le-
nucci, direttore area econo-
mica e centro studi Confagri-
coltura, il d.g. del Consorzio 

Opera, Luca Granata, e la di-
rigente scolastica del Calvi, 
Maura Zini.

Alla tavola rotonda sono 
stati invitati l’on. Gian Mar-
co  Centinaio,  ministro  
dell’agricoltura, e l’on. Mar-
co Bussetti, ministro dell’i-
struzione,  mentre  hanno  
già confermato la loro pre-
senza il presidente di Fede-
ralimentare  Ivano  Vacon-
dio e il presidente nazionale 
di Confagricoltura Massimi-
liano Giansanti. —

caStelFranco

Con “Epica” il peperoncino
da passione a vero business
È la singolare vicenda di Marcello ed Elisa: dal loro piacere per il gusto piccante 
nasce l’azienda che coltiva il prodotto per produrre salse e marmellate speciali

I prodotti dell’azienda “Epica” e a destra i titolari Marcello Corsini ed Elisa Vaccari

LE QUOTAZIONI DELLA BORSA MERCI

conFagricoltUra. VenerdÌ proSSimo

Il futuro delle imprese agricole
in un convegno al Calvi di Finale

LISTINO CAMERA COMMERCIO 
MODENA

CEREALI (alla tonnellata)
quotazione di lunedì Euro min/max

FRUMENTO
n. 1 varietà speciali p.s. min 79/80

217,00-222,00
n. 2 varietà speciali p.s. min 77/78

215,00-220,00
n. 3 fino p.s. min 76/77 213,00-217,00
duro fino p.s. min 79/80 226,00-231,00

GRANOTURCO
estero uso zootecnico 188,00-192,00
naz. merc. (umid. 14%)c.tto 103 

180,00-181,00
Orzo nazionale p.s. 63/65 225,00-228,00
Arborio 1100,00-1140,00
Roma o Baldo 940,00-1040,00
Ribe  920,00-950,00
Originario 990,00-1030,00
Fino Ribe Parboiled  1020,00-1050,00

FARINE di frumento
Farine di grano tenero
tipo 00 ceneri max 0,50% 

318,00-329,00
tipo 0 ceneri max 0,65%  269,00-280,00

FARINE di frumento tenero
di qualità superiore ai minimi di legge
tipo 00 (W 300 min P/L 0,55 MAX)

519,00-530,00
tipo 00 (W 250 min P/L 0,55 MAX)

505,00-516,00
tipo 00 (W 200 min P/L 0,50 MAX)

479,00-490,00
farina di granoturco uso zoot. naz. (rinfusa)

234,00-238,00
crusca di gr. ten. (sacco carta)

194,00-196,00
crusca di gr. ten. (rinfusa) 154,00-156,00
tritello di gr. ten. (sacco carta)

198,00-199,00
tritello di gr. ten. (rinfusa) 158,00-159,00
farinaccio (sacco carta) 214,00-215,00
farinaccio (rinfusa) 174,00-175,00

FORAGGI (alla tonnellata)
Euro min/max

FIENO - Medica fienata
1° taglio rotoballe (2018) um.max 20% 

n.q.-n.q.
2° taglio rotoballe (2018) um.max 20% 

110,00-120,00
3° taglio rotoballe (2018) um.max 20% 

120,00-130,00
4° taglio rotoballe (2017) um.max 20% 

125,00-135,00
PAGLIA di frum. press. in rotoballe 

95,00-100,00

DERIVATI DAL LATTE

FORMAGGIO PARMIGIANO REGGIANO
Euro min/max

qualità scelto (12% fra 0-1) per lotti di parti-
ta, qa 1000 forme ca. kg.
produzione minimo 30 mesi e oltre 

13,80-14,80
produzione minimo 24 mesi e oltre 

12,90-13,60
produzione minimo 18 mesi e oltre 

12,20-12,75
produzione minimo 15 mesi e oltre 

11,45-11,90
prod.min. 12 mesi e oltre da caseificio pro-
duttore  11,00-11,20

BESTIAME BOVINO (al kg.)
VITELLI Euro min/max
Baliotti da vita
di razze pregiate da carne extra kg.70

4,54-5,10
di razze pregiate da carne kg.60 

2,98-3,65
pezzati neri kg. 45/55  1,75-2,05

VITELLONI MASCHI DA MACELLO
Euro min/max

LIMOUSINE Extra kg. 550-600 2,82-2,92
kg. 600-650 2,74-2,78
oltre kg. 650 2,67-2,71

CHAROLAISE  e  incroci  francesi  kg.  
700-750  2,54-2,58

oltre kg. 750 2,50-2,55
SALER kg. 650-750  2,39-2,42
Incroci nazionali 1a qualità 2,39-2,48

2a qualità 2,24-2,33
SIMMENTHAL  e  altri  pezzati  rossi  kg.  
600-650 2,09-2,14
Pezzati neri kg. 550-650 1,57-1,67

VITELLONI FEMMINE DA MACELLO
Euro min/max

LIMOUSINE Extra kg. 420-480 2,90-3,00
Charolaise  ed  incroci  francesi  kg.  
480-550 2,61-2,68
Incroci nazionali 1a qualità 2,81-2,91

2a qualità 2,61-2,71
Pezzate nere kg. 450-500 1,36-1,51

BOVINI MASCHI DA RISTALLO
Euro min/max

Limousine kg. 300  3,29-3,39
Limousine kg. 350  2,99-3,09
Charolaise incroci francesi kg. 350 

2,72-2,87
kg. 400  2,66-2,71

Saler kg. 350  2,24-2,29

CARNI BOVINE FRESCHE (al kg)
Prezzo da macellatore a dettagliante fran-
co acquirente al Kg

VITELLO  Euro min/max
Mezzene qualità extra  6,80-7,20

1a qualità 5,95-6,35
2a qualità 5,50-5,85

Selle sgrassate
1a qualità 9,75-10,25
2a qualità 6,45-6,85

Selle 1a qualità 9,55-10,05
2a qualità 6,25-6,65

Busti1a qualità 3,80-4,20
2a qualità 3,70-3,90

VITELLONE
Mezzene qualità extra  5,70-5,90

1a qualità  5,10-5,50
2a qualità  4,65-5,05

Quarti post.sgrass.1a qualità 7,15-7,95
2a qualità  6,35-6,95

Quarti anteriori
1a qualità  4,16-4,26
2a qualità  4,06-4,16

MANZO e VITELLONE FEMMINA
Quarti posteriori sgrassati 1a qualità

7,80-8,10
2a qualità 6,70-7,00

LISTINI CUN
SUINI (al kg.)
quotazione di giovedì Euro / var.
Suini da macello (circuito tutelato)

da 144/152 kg. 1,320 +0,030
da 152/160 kg.  1,350 +0,030
da 160/176 kg. 1,410 +0,030

SUINETTI
di 15 kg. cad.  4,445 +0,030
di 25 kg. cad.  3,322 +0,065
di 30 kg. cad. 2,991 +0,065
di 40 kg. cad. 2,508 +0,055
di 50 kg. cad.  2,202 +0,050
di 65 kg. cad. 1,820 +0,070
di 80 kg. cad. 1,575 +0,050

di 100 kg. cad.  1,480 +0,050

SCROFE da macello 0,590 +0,020

CARNI SUINE FRESCHE (al kg)
quotazione di venerdì  Euro / var.
Lombo Bologna (senza costine)

3,50 -0,50
Lombo Padova (con costine) 3,95 -0,70
Coppa fresca con osso 3,70 +0,20
Coscia fresca per crudo refil. da 12 kg. e ol-
tre  3,23 +0,05
Coscia fresca crudo refil. (senza piede) da 
12kg  3,33 0,02
Coppa fresca refilata oltre 2,5 kg. 

4,48 +0,10
Spalla fresca disossata oltre kg. 5,5 

3,34 +0,06
Pancettone con bronza da 7,5 a 9,5 kg. 

1,53 +0,05
Pancetta fresca squadrata 4/5 kg

2,94 +0,07
Gola con cotenna e magro 1,49 +0,04
Lardo fresco cm 3+  2,55 0,00
Grasso da fusione  226,00 0,00
Strutto grezzo in cisterna  680,00 0,00
Strutto raffinato in cisterna 

1020,00 0,00

CONIGLI (al kg.)
quotazione di venerdì Euro min/max
allevam. leggeri fino a 2,5 kg.  1,93-1,99
allevam. pesanti oltre 2,5 kg.  1,99-2,05

UOVA
quotazione di lunedì

per uso alimentare Euro / var.
Allevate in gabbie arricchite nat. prezzi al 
kg. 
cat. S meno di 53 gr.  n.q.-0,75
cat. M da 53 gr.a 63 gr.  n.q.-1,05
cat. L da 63 gr.a 73 gr.  n.q.-1,09

Allevate a terra in nat. prezzi al kg.
cat. S meno di 53 gr.  n.q.-0,85
cat. M da 53 gr. a 63 gr.  n.q.-1,23
cat. L oltre 63 gr. a 73 gr.  n.q.-1,27

LISTINI BORSA MERCI PARMA
PROSCIUTTI
quotazione di venerdì Euro min/max

Prosciutto Parma stag. da 16 mesi da 9 a 
11 kg 12,600-13,900
Prosciutto Parma stag. da 12 mesi da 9,5 
kg. e oltre  6,900-9,000
Prosciutto crudo naz. stag. da 9 kg. e oltre

5,700-6,300
Prosciutto crudo sup. a 8 kg  4,700-5,000

LISTINI DI FORLÌ
VOLATILI VIVI (al kg.) 
quotazione di lunedì Euro min/max
POLLI  1,12-1,14

GALLINE DI ALLEVAMENTO pesanti (ol-
tre 3 kg.)  0,32-0,40

ANATRE MUTE 2,35-2,39

TACCHINI  1,44-1,46

FARAONE allevamento tradizionale 
2,35-2,45

PICCIONI 7,40-7,60

OVINI e CAPRINI (al kg.)
Euro min/max

AGNELLI da carne fino a 13 kg. 
3,10-3,20

PECORE da carne prezzo a capo 
65,00-140,00
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